IL CIRCOLO SCACCHISTICO “LE DUE TORRI” DI SPILIMBERGO vi invita al

“3° GRAN PRIX DEL TRIVENETO - SPILIMBERGO”
DOMENICA 18 FEBBRAIO 2018
SEDE DI GIOCO:

Hotel Michielini, viale Barbacane, nr. 3 - 33097 Spilimbergo (PN)
email: andrea.bisaro@friulanarubinetterie.it oppure mattia.paveglio@hotmail.it
Andrea Bisaro 3482613719 – Mattia Paveglio 3495631111
obbligatoria preiscrizione su www.vesus.org entro le 24.00 di venerdì 16 febbraio 2018.
ATTENZIONE! L’ ORARIO D’INIZIO TORNEO E' TASSATIVO! CHI RITARDA SENZA PREAVVISO, ENTRERA’ AL 2° TURNO.

Open Aperto a tutti senza limiti d’età (anche adulti) e di categoria
Torneo A Aperto ai giovani U16 nati dal 01/01/2002, categorie assoluto e femminile (giovanili e principianti)
Torneo B per i giovani U14 nati dal 01/01/2004 principianti e delle categorie rondine-colibrì-pettirosso
Torneo Principianti & Accompagnatori per i principianti ed gli accompagnatori (NON in possesso di elo)

Iscrizioni e orari

•

I tornei Open ed A si svolgeranno in 5 turni con cadenza 25min + 5sec di incremento per giocatore con
obbligo di trascrizione delle mosse fino a 5 minuti dal termine della partita. Nei Tornei Open ed A, con il
nuovo regolamento, la partita viene considerata persa alla seconda mossa illegale.
Quota di iscrizione: 10 euro.
Chiusura iscrizioni ore 09.30
Inizio 1° turno ore 10.00 pausa pranzo ore 12.30
ripresa con 3°turno ore 14.30
premiazioni ore 18.00 circa

•

I Tornei “B” e “Principianti & Accompagnatori” si svolgeranno in 5 turni con cadenza 10min + 5sec per
giocatore. Trascrizione della partita facoltativa. Nei Tornei “B” e “Principianti & Accompagnatori” la partita
viene persa con due mosse illegali.
Quota di iscrizione torneo Principianti & Accompagnatori: 5 euro.
Chiusura iscrizioni ore 14.30 – 1° turno a seguire – premiazioni ore 18.00 circa

REGOLAMENTO
Al Torneo possono partecipare ragazze e ragazzi nati da 1/1/2002 (incluso). La competizione si articolerà in
5 turni (tempo di riflessione 25’+5’’ per giocatore) con sistema di abbinamento svizzero o all’italiana (in
base al numero degli iscritti). Punteggio ELO rapid, i giocatori sprovvisti saranno inseriti con il relativo ELO
Italia/FIDE o 1440, il torneo A è valido per le variazioni Elo Rapid-FIDE. Criteri di spareggio: BucT, ARO, come
previsto dal Regolamento CIG; oppure il Sonneborn Berger se si è giocato all’Italiana. Nell’U8 i criteri sono:
BucT, nr vittorie, scontro diretto e ARO. Tutti i giocatori, devono essere tesserati F.S.I. per il 2018 (Chi non
ha la tessera, può presentare una dichiarazione del proprio Presidente attestante che il tesseramento è
stato effettuato), devono essere cittadini italiani o rientrare nelle eccezioni previste dall’ art 0.2 del
Regolamento Campionati Nazionali FSI. Fasce di età per le qualificazioni CIG: U8, U10, U12, U14 e U16
(nella misura del 10%). Valido per la qualificazione al Campionato Italiano U16 in misura del 10% per ogni
fascia d’età, con arrotondamento per eccesso.

NEI TORNEI VERRANNO PREMIATI:
- TORNEO A: 1°- 2°-3° Assoluti, 1°- 2° Falchi, 1°- 2° Sparvieri., 1°- 2° Gabbiani., 1a femminile, 1° Under 8 (dal 2009).
Nell’eventualità di non presenza di giocatori U8 nel Torneo A, il premio verrà assegnato nel Torneo B.
-TORNEO B: 1°-2° Assoluti, 1°-2° Rondini, 1°-2° Pettirossi, 1°-2° Colibri’, 1°-2° Principianti, 1a Femminile.
-TORNEO OPEN: 1°-2°-3° Assoluti, 1°-2° Principianti, 1°-2°-3° Under 20 (dal 1998). MEDAGLIA PROMOZIONE A TUTTI I PROMOSSI
La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di alcuni dati personali (nome, cognome,
categoria, Elo), foto e video, nonché del risultato conseguito, sui siti internet della FSI, del Comitato Regionale e sul web in
generale. I premi sono ritirabili solamente durante le premiazioni. L’organizzazione, nel rispetto dei regolamenti FSI e FIDE in
vigore al momento della manifestazione, si riserva di apportare tutte le eventuali modifiche al presente bando che si rendessero
necessarie per la migliore riuscita della manifestazione.
Cellulari e strumenti elettronici (PC e Tablet) possono essere introdotti nella sala di gioco solo se spenti e custoditi all’interno di
una borsa. Al giocatore è vietato allontanarsi dalla sede di gioco con tale borsa durante il suo turno di gioco. In violazione di tale
articolo la partita verrà considerata persa. La Direzione del torneo si riserva di apportare tutte le modifiche che si rendessero
necessarie per la migliore riuscita della manifestazione. IMPORTANTE: Prendere visione del Regolamento sul sito del Comitato
Regionale degli Scacchi del Veneto

